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ORDINANZA Sindacale NR. 47 DEL 01/05/2020

OGGETTO:

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PROVVEDIMENTI URGENTI E 

TEMPORANEI A SEGUITO DEL DPCM 26/04/2020 - MISURE PER GARANTIRE LA 

SALUTE PUBBLICA DELLA COMUNITA' LOCALE

IL SINDACO

Visti:
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo
   2020, n. 13;
- il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;
- il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11;
- il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020;
- l’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

Considerato che l’articolo 1, comma 1, del d.p.c.m. 1° aprile 2020 aveva stabilito che: “L’efficacia
delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020,
nonché  quelle  previste  dall’ordinanza del  Ministro  della  Salute  del  20  marzo 2020 # ancora
efficaci alla data del 3 aprile è prorogata fino al 13 aprile 2020”;

Letto il d.p.c.m. del 10 aprile 2020 ed in particolare l’art. 8 che dispone tra le altre cose:

“1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla data del 14 aprile 2020 e sono
efficaci fino al 3 maggio 2020. 
  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto cessano di produrre effetti il
decreto del Presidente  del  Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 11 marzo
2020,  il  decreto  del  Presidente   del   Consiglio  dei  ministri  22  marzo  2020  e  il  decreto  del
Presidente del  Consiglio dei ministri 1° aprile 2020. 
3. Si continuano  ad  applicare  le  misure  di  contenimento  piu' restrittive adottate dalle Regioni,
anche d'intesa  con  il  Ministro della  salute,  relativamente  a  specifiche  aree   del   territorio
regionale”;

Richiamata  l’ordinanza  sindacale  n.  31  del  17/03/2020  avente  ad  oggetto  “Emergenza
epidemiologica da Covid-19 – Provvedimenti urgenti e temporanei a seguito del DPCM 11/03/2020
– misure per garantire la salute pubblica della comunità locale”; 

Visto altresì, da ultimi:
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni
attuative  del  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull’intero
territorio comunale";
-  l’ordinanza del  Presidente della  Regione Emilia-Romagna del  30/04/2020 avente ad oggetto
“Ulteriore ordinanza ai sensi dell’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 in tema di misure per
la gestione della emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19”;  
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Richiamato il D. Lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” il quale all’articolo 117, secondo comma, lettera p), stabilisce le funzioni fondamentali dei
comuni;

Ritenuto, pertanto, di revocare la precedente ordinanza n. 31 citata, in relazione alle limitazioni per
l'accesso ai cimiteri e alle aree di sgambamento cani in ossequio al DPCM 26/04/2020; 

VISTI gli artt. 50, commi 5 e 54 del D. lgs 18/08/2000 n. 267;

REVOCA

L’Ordinanza n. 31 del 17/03/2020 avente ad oggetto “Emergenza epidemiologica da Covid-19 – 
Provvedimenti urgenti e temporanei a seguito del DPCM 11/03/2020 – misure per garantire la 
salute pubblica della comunità locale”; 

ORDINA

1) l’apertura al pubblico dei cimiteri comunali, a partire da mercoledì 06/05/2020, nel rispetto delle
raccomandazioni generali di seguito riportate;

2) la celebrazione dei funerali avvenga secondo le seguenti modalità:
- l’accesso alla camera mortuaria deve avvenire nel rispetto delle disposizioni ASL emanate al
riguardo;
- i  cortei  funebri  e similari  forme di commiato sono ammessi con la partecipazione fino ad un
massimo di  15  persone,  al  fine  di  evitare  ogni  forma di  assembramento di  persone in  luoghi
pubblici o aperti al pubblico;
- rispetto della distanza interpersonale richiesta dalle normative sopracitate (almeno 1 metro);
- astensione da forme di manifestazione delle condoglianze quali stretta di mano o altra analoga
forma;
- fermo restando per quanto sopra l’obbligatorietà dell’uso della mascherina;

3) apertura delle aree di sgambamento cani, nel rispetto delle raccomandazioni generali di seguito
riportate;

4) l’accesso alle aree cimiteriali comunali ed alle aree di sgambamento cani avvenga con modalità
organizzative dirette ad impedire il sovraffollamento in tali luoghi nonché il rispetto delle distanze di
sicurezza interpersonali ed i loro frequentanti devono essere dotati di mascherina e guanti.

RACCOMANDA

il rigoroso rispetto delle disposizioni relative al divieto di assembramento nelle strade, nelle piazze,
nelle aree sportive a libero accesso,  nelle aree verdi,  pubbliche e private, anche condominiali,
nonché  il  rispetto  delle  disposizioni  contenute  nel  DPCM  26/04/2020  atte  a  contribuire  alla
salvaguardia della salute pubblica;

A V V E R T E

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza di cui ai punti 1 e 2
che precedono, seguirà la denuncia all'autorità competente per l'accertamento delle responsabilità,
ai sensi dell'art. 650 c.p.
La  presente  ordinanza  è  pubblicata  all’albo  pretorio  ed  è  fatto  ordine  a  chiunque  spetti  di
osservarla e di farla osservare.
Copia della presente ordinanza è trasmessa per competenza ai Dirigenti.
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Copia della presente Ordinanza è comunicata al Ufficio Territorio del Governo, alla locale Stazione
dei Carabinieri, alla Polizia Locale dell'Unione Terred'acqua e alla Regione Emilia-Romagna.
Il presente provvedimento salvo quanto disposto al precedente punto 1) decorre dal 04/05/2020 e
fino al giorno 17/05/2020.

IL SINDACO
Lorenzo Pellegatti

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate
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